Forte di 21 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e nel Liechtenstein, la nostra è
una delle principali aziende di collocamento del personale in Svizzera. Ci occupiamo dei
settori della costruzione, dell’artigianato e dell’industria. Al fine di potenziare la nostra
presenza in Ticino ed in particolare nel Bellinzonese siamo alla ricerca di un/una
consulente del personale.
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Consulente del personale

Stellenart
Festanstellung

Stellenbeschreibung
Sei comunicativo e ambizioso?
Sei un artigiano o un operaio e desideri riqualificarti professionalmente?
Hai già una prima esperienza come consulente del personale?
Per rafforzare la nostra presenza in Ticino e più specificatamente nel Bellinzonese,
siamo alla ricerca di consulenti del personale per i settori dell’edilizia, dell’artigianato e
dell’industria.
Come consulente del personale, hai la responsabilità di uno o più settori professionali
del Bellinzonese. Rafforzi le relazioni professionali con clienti e collaboratori e ti
costruisci una nuova rete commerciale. Dopo un periodo di introduzione e formazione
diventerai un interlocutore competente per le imprese che cercano personale così come
per i tuoi collaboratori. Sarai in grado di reclutare personale qualificato e condurre i
colloqui di selezione. La maggior parte del tempo lavorerai in ufficio, ma sarai anche in
giro per visite ai clienti.
Wir erwarten
Disponi idealmente di una formazione da tecnico-artigiano o vieni dal settore della
vendita e possiedi ottime conoscenze sui mestieri dell’artigianato e della costruzione.
Sei una persona aperta, ami il contatto telefonico, parli italiano e sai gestire le situazioni
di stress. Dato che sarai spesso in strada, essere in possesso della patente per l’auto è
un requisito fondamentale. Conosci il tessuto socio-economico ticinese e sei ben
integrato nella regione. Sai utilizzare a livello avanzato tutti i programmi MS Office e parli
una seconda lingua nazionale.
Wir bieten
Oltre a un interessante salario di base e un ottimo sistema di provvigioni, ti offriamo la
possibilità di svolgere una professione stimolante con elevate prospettive di crescita. Per
le visite ai clienti avrai a disposizione l’auto aziendale e la nostra assistente del
personale ti aiuterà per la parte amministrativa.
Vuoi conoscerci? Invia la tua candidatura completa con foto!
Prendiamo in considerazione anche candidature che arrivano per posta, ma per motivi
amministrativi non possiamo restituirle. Questa inserzione é stata pubblicata in
https://www.team.jobs/a6a8gn.
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